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Sinai Con Mose Alla Conquista Della Terra Promess
Cosa succederebbe se si scoprisse che la storia dell’evoluzione del mondo non è quella che da sempre ci è stata tramandata? Che l’uomo è stato creato da una civiltà molto avanzata di extraterrestri? Mescolando miti, leggende e informazioni storiche di ieri e di oggi, insieme a riflessioni personali e citazioni di esperti, Aurelio Failla riscrive la storia del genere umano con una prospettiva visionaria e scioccante, che ha lo scopo di risvegliare le menti più pigre illuminandole
con le sue risposte alle domande che ognuno prima o poi si pone riguardo all’origine della vita. Per guardare avanti, al futuro, l’autore sente di dover andare indietro, partendo dalla prima civiltà sumera e collegandola a quella arcadica, egizia, greca e, infine, romana, in un cerchio ideale che comprende la creazione, l’evoluzione, la decadenza e la rievoluzione della storia teologica, politica e sociale dell’Italia e del mondo intero. “Non starò a raccontare la Storia che hanno
scritto gli altri, bensì tutto quello che non è stato scritto! O meglio, ancora per essere più preciso, quello che succedeva dentro le varie storie evolutive o decadenti, dipendendo dai periodi. Meditate gente”. Aurelio Failla è nato a Sortino, un paesino di collina alle spalle di Siracusa, nel 1952. A diciotto anni è emigrato in Germania, dopo dodici anni è rientrato in Italia trasferendosi a Venezia, finché, una volta in pensione, è tornato al suo paese di nascita, in cui vive tuttora con
sua moglie Svetlana.
Il libro contiene le lezioni di Catechesi tenute nella chiesa di San Giorgio dal parroco Don Antonio Persili sul tema del Battesimo,sacramento dell’alleanza, della rinascita, della vita divina, della perfezione cristiana che TI LIBERA dal potere di satana e dagli influssi malefici, TI INSERISCE in Cristo, nella Chiesa, nella Storia della salvezza e TI GUIDA verso la perfezione cristiana propria dei FIGLI DI DIO.
Teatro universale raccolta enciclopedica e scenografica
Dizionario universale della Sacra Bibbia Vulgata ... Con l'aggiunta di una tavola cronologica generale dell'istoria biblica, etc
Le antiche origini si rinnovano nelle attuali aeternitas
Storia delle religioni
IL BATTESIMO
Epoche 1., 2., 3
La storia segreta dei discendenti del GraalQuesto libro, unico, straordinario e controverso, ha inizio dove gli altri finiscono. Grazie alla possibilità di accedere agli archivi dei sovrani e dei nobili europei, Laurence Gardner fornisce per la prima volta le prove di una linea di discendenza del sangue reale, che da Gesù e dai suoi figli giunge fino ai giorni nostri. Queste pagine gettano una nuova luce sulla
storia biblica, sulle figure di Giuseppe di Arimatea e Maria Maddalena, sulla leggenda di Re Artù e del Santo Graal e sulle vicende dei Cavalieri Templari di Gerusalemme. Quella di Gardner è una rivelazione di eccezionale importanza per la storia della Chiesa, emersa dopo anni di studi e ricerche, e destinata – senza dubbio – a sollevare discussioni e polemiche.La vera storia della discendenza di
GesùLaurence Gardner(1943-2010), membro della Società degli Antiquari della Scozia, è stato uno storico del diritto, autore di libri per le autorità governative britanniche, russe e canadesi. Ha ricoperto la carica di priore della Sacred Kindred di St Columba, e dei Cavalieri Templari di St Anthony. È stato un genealogista di famiglie reali e di cavalieri di fama internazionale e Storiografo Reale Giacobita.
Di Laurence Gardner la Newton Compton ha pubblicato I segreti dell’arca perduta, I segreti della massoneria, I figli del Graal, L’enigma del Graal e La linea di sangue del Santo Graal.
Si fa presto a dire "Bibbia". Quasi tutti ne possiedono una copia e quasi tutti pensano di conoscerla... ma è davvero così? Quanti sanno che la Bibbia non è un libro bensì una "biblioteca" comprendente svariati titoli dai generi letterari più disparati? Quanti hanno provato a leggerla dall'inizio alla fine senza riuscirvi? Questo libro è per costoro! Non è un libro di religione, né di teologia, ma una guida
alla portata di tutti coloro che desiderino arricchire il proprio bagaglio culturale senza accontentarsi del "sentito dire" e senza sbadigliare ma, anzi, appassionandosi alle vicende e alle vite dei personaggi di quest'epopea senza uguali. E sorprendendosi di risvolti e messaggi inattesi e mai sufficientemente sviscerati.
El Vidente Del Sinai/ the Prophet of Sinai
Storia universale
alla scoperta della Bibbia
Shock
Esospiritualphilia
Le diversità convergenti. Guida alle certificazioni alimentari kasher, halal e di produzione biologica

Cos’è l’Esobiologia? È la ricerca della vita nell’universo attraverso le attuali conoscenze scientifiche e le più recenti scoperte in ambito astronomico. Il testo approfondisce questa affascinante e giovane materia analizzandone tutti gli aspetti in essa coinvolti. La sua storia, la connessione e l’interdipendenza con altre scienze, la visione religiosa e il punto sulle
conoscenze e le prospettive future. Questo libro vuole essere una guida all’Esobiologia (più recentemente definita anche Astrobiologia), in cui vengono anche affrontati i risvolti teologici e soprattutto politici. Uno sguardo a 360 gradi in cerca di un indizio che ci aiuti a rispondere alla domanda più importante per l’umanità, siamo soli nell’universo?
Il presente racconto, frutto di ricerca e di paziente elaborazione testuale ed illustrativa, non ha la pretesa dell’opera esoterica ma concilia, nelle persone e nelle vicende dei protagonisti, le migliori aspirazioni dell’Esoterismo e della Spiritualità. La narrazione supera spesso i confini del reale e spazia agevolmente dal tenebroso al mistico, in un incalzante susseguirsi di
emozionanti colpi di scena.
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Storia universale scritta da Cesare Cantù
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Diario di una scoperta
La tradizione religiosa dell'ebraismo. Religioni del mondo
Storia universale di Cesare Cantù
Many request have been made for the publication of these studies in book form. Much of this material has already appeared as articles in The Way. In the first section I discuss the distinction between the forms of consecrated life, following a classification which is also taken up by the Secon
Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these different ways of the Spirit, and by seeking to enter more deeply into them, that all who lead that life - whether they be monks or nuns, or religious dedicated to the apostolate of the priestly ministry
or of charitable works, or those leading a consecrated life in the midst of the world - will gain a better understanding of their vocation and of their special mission in the Church. The scond study is an attempt to express the profound meaning of the secular vocation proper to those
institutes which were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics. The third section is a discussion of the role of the priest in approved Secular Institutes. This has relevance today, when special questions arise
concerning those Institutes whose secular character is less apparent, who live in community and are occupied in their own special works. In the opinion of many who follow the fully secular vocation, those Institutes would do better to revise their statutes or to choose another denomination for example, that of Apostolic Institute or Society.
Questo saggio è frutto della ricerca su origini e storia ‘evolutiva’ dell’Europa condotta in 20anni dall’autore attraversando gli avvenimenti politici, militari, religiosi e socio-economici degli ultimi 2500anni, lungo un percorso che inizia nelle antiche civiltà orientali e mediterranee e
prosegue nei secoli dell’Impero cristiano, fino a giungere ai giorni nostri. Emergono identità e cultura comuni e quegli elementi basilari che mostrano l’esistere di una continuità fra le diverse epoche storiche, che la ricerca pone in connessione in modo nitido e oggettivo. L’autore delinea
un profilo di unitarietà storica, politica, religiosa e culturale, di ciò che è stato il percorso evolutivo del ‘vecchio continente’ sulle Aeternitas attorno a cui si è retta la struttura portante del continente per millenni, ancor oggi vive e visibili, pressoché immutate. La tesi del saggio è
dimostrare che la complessa e millenaria storia del lento e inesorabile processo di evoluzione dell’Europa sia volta alla sua meta finale (predestinata?): l’integrazione dei popoli e delle nazioni che la costituiscono sin dalle origini. Il testo è concepito con una struttura tematica
poliedrica, che rispecchi le varie ‘anime’ europee offrendo in ciascuna parte una specifica interpretazione. L’Introduzione espone princìpi, concetti, domande, ma anche filoni filosofici e culturali sui quali si è formata la cultura europea, evidenziando le milestones di svolta del pensiero
comune continentale, con un discorso di impronta filosofica orientale e classica. La Prima Parte racconta fatti, personaggi e linee evolutive europei, in stile storiologico greco, evidenziando il ruolo dell’Impero (in particolar modo quello cristiano) che nei secoli ha ‘attratto’ i vari popoli
stanziatisi in Europa e riunendoli in un modello di civiltà tuttora vivo: così Stati e Nazioni europee oggi inclusi nell’Ue sono il prodotto della ‘gemmazione’ dell’Impero in 2000anni. Nella Parte Seconda si approfondisce l’evoluzione del pensiero giuridico-politico europeo, con trattatistica
giurista romana, seguendo lo sviluppo della funzione dell’Auctoritas sin dalla prima configurazione nell’antica Res Publica di Roma via, via lungo le epoche, a ricostruire la continuità della sua rielaborazione in ogni forma di potere affermatasi in Europa, fino alle moderne repubbliche
democratiche e costituzionali. La Terza Parte è la sintesi (intrisa di pathos cristiano) della storia del Cristianesimo, dalle prime ‘comunità’ d'età imperiale alla diffusione nell’intera Europa grazie all’opera evangelica dei padri-monaci missionari, in linea con la politica di
cristianizzazione di Impero e Chiesa, nella visione escatologica biblica della ‘salvezza per tutti i credenti nel Cristo’. La Parte Quarta è una narrazione criptica che ‘svela’ la storia europea in relazione alle sue radici culturali, ai suoi miti fondativi e al cammino del ‘popolo europeo’,
ispirandosi alla matrice metafisica celtica: solo addentrandosi nei ‘misteri’ raccolti nella cosmogonia greca-orientale, nell’antica mitologia greco-romana, nella lettera biblica e nelle più famose leggende medievali narrate dalle Chanson de geste, si può decifrare e ricostruire l’intera
vicenda storica europea e comprenderne la sua unitarietà di origini e destino. Nell’ultima parte l’analisi, in stile razionale nordico, delle Aeternitas stabilisce quali siano i fondamenti della futura ‘Europa Unita’. Al fondo trovate una serie di cartine storiche De Agostini, insieme agli
Indici di Nomi e Luoghi, al Glossario dei Concetti e alla Bibliografia.
Nuova enciclopedia italiana
Dio
Una biografia
Il Vento Dell'Amore - Saggio
Nuova enciclopedia italiana: Testo
L’Autore propone un agile sussidio rivolto a chi svolge il ruolo di lettore nelle comunità parrocchiali. Il testo ripercorre la storia di questo ministero offrendo spunti di riflessione e di approfondimento storico, biblico e liturgico per sfociare in...
La prima parte dei libri è sempre un po’ noiosa, ma questo potrebbe esserlo fino in fondo. Eppure è stato da me concepito e portato avanti come una novità, pieno di cose sorprendenti sulla Bibbia, forse mai scritte né pensate. Pensate al peccato originale, che io sostengo non sia mai esistito e che Voi, fortunati lettori, potrete esaminare con me, seguendo ragionamenti e dati di fatto inequivocabili. Pensate al peccato di Caino: e se si potesse
dimostrare, leggendo con attenzione la Bibbia, che i fatti andarono diversamente? E il Giudizio Universale? Insomma, un modo “rivoluzionario” di leggere “il libro dei libri”. Una cosa è certa, conoscerete la Bibbia da cima a fondo e saprete parlarne con disinvoltura e senza luoghi comuni, con spirito rinfrescato e libero: da Abramo a Mosè; da Isacco a Giacobbe e Giuseppe, da Giosuè a Davide e Salomone; dalla discendenza del Messia ai
movimenti dei Maccabei, degli Esseni e degli Zeloti; dall’esilio a Ninive e Babilonia al rientro a Gerusalemme di alcuni profughi, dalla conquista della Palestina da parte dei romani fino alla ricostituzione d'Israele come Nazione in Palestina, col consenso internazionale, nel 1948.
Il Pentateuco
Epoche 1. e 2
L'Europeo
Storia dell'integrazione europea in 2500 anni
Storia universale comparata e documentata del cavaliere Cesare Cantù
La Bibbia per tutti For Dummies
L'Autore, architetto al seguito di una missione archeologica e di restauro al Parco delle Stele di Axum (Etiopia) del CNR, per pura casualità viene invitato dal Clero locale a visitare il Santuario di Santa Maria di Sion, gravemente danneggiato nella copertura dai bombardamenti della guerra civile etiope. In quella breve visita riesce a penetrare furtivamente all'interno del Sancta Sanctorum, scoprendo la presenza
della biblica Arca dell'Alleanza. Rimane sorpreso dalla scoperta, riesce a scattare una foto e nel frattempo, viene colpito da strani ronzii alle orecchie. Per anni, riesce a celare l'incredibile vicenda, di cui è stato protagonista, quando un giorno apprende la notizia che due israeliani, un uomo ed una donna, facenti parti di reparti speciali d'Israele, sono penetrati furtivamente nello stesso luogo, dove Lui aveva
ammirato l'Arca dell'Alleanza, e ne rilevavano l'importate scoperta al mondo. Da allora gli è chiaro il valore di quanto visto ed inizia a studiare per comprendere come l'Arca dell'Alleanza fosse giunta fino in Etiopia da Gerusalemme. Dopo anni ed anni di ricerche e studi riesce a ricostruire la storia e il lungo viaggio percorso dall'Arca dell'Alleanza dall'antica Palestina alla lontana Axum.
Attraverso una disamina dettagliata, meticolosa, o sarebbe piu corretto dire, "scientifica" dell'Antico Testamento, l'autore porta a compimento, dapprima un'opera di sensibilizzazione riguardo alle tematiche religiose sempre piu distanti dall'agenda tematica dei giovani; successivamente opera, attraverso un'approfondita lettura, una sorta di abbattimento degli antichi dogmi preconfezionati dalla solita
intellighentia, da sempre poco avvezza all'autocritica. [...] Ma il dettaglio piu interessante lo si puo trovare nelle tavole che contengono la traduzione degli scritti: esse racchiudono in se l'intera poetica distaccata del testo.
Storia Universale: (556 p.)- Vol.2(784 p.)- Vol.3(988 p.)- Vol.4(877 p.).- Vol.6(1036 p.)- Vol.7(614 p.)- Vol.9(1092 p.)- Vol.10(800 p.)- Vol.11(690 p.)- Vol.12(854 p.)
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia ... mitologia [&c.]. Preceduto da una Esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana. [1 pt. With] Appendice, ossiano Giunte e correzioni. [12 pt. Wanting the title-leaf of vol. 4 of the dictionary].
Annali delle università toscane
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
Introduzione al ministero del lettore
Le immagini della mente. Per una psicoanalisi del cinema, dell'arte e della letteratura
Guardare a Dio come al personaggio di un’opera letteraria, accogliere soltanto quello che ci raccontano le Scritture e confrontarci con la figura che, evolvendosi nel corso dell’Antico Testamento, ne emerge. Ecco la sfida di questo libro: una vera biografia e insieme una ricerca che investe la teologia, l’etica, la critica letteraria, la storia delle idee e, infine, la natura e le radici del nostro
modo di essere nel mondo. Jack Miles, teologo e studioso di filologia biblica, ripercorre con uno stile limpido e ricco di sfumature la vicenda esistenziale di Dio e le sue relazioni con gli esseri umani, dalla creazione a Mos , da Salomone a Giobbe. Non si tratta di ridurre il Dio del Tanakh, la Bibbia ebraica, al livello di un personaggio romanzesco, ma al contrario di moltiplicarne le possibilit
di lettura attraverso le tante storie di cui
protagonista. Che questa lettura sia necessaria, per i credenti come per gli atei, lo dimostra l’impatto culturale e psicologico che il monoteismo ha avuto sulla nostra civilt e su tutti noi come individui, indipendentemente dalla fede. «Non vi
un unico modo necessario e corretto di leggere l’Antico Testamento », e anche allo straordinario libro
di Miles ci si pu avvicinare in diversi modi: come a un’avvincente rilettura di un classico universale o come a una serrata analisi storico-letteraria, oppure cogliendo l’occasione per riflettere sulla nostra concezione di Dio secondo un’angolazione radicalmente nuova.
Questo saggio storico-biblico di Guido Pagliarino ha per argomento Dio-Amore al servizio degli uomini, un "Dio col grembiule" non solo neotestamentario ma che fa capolino gia dall'Antica Scrittura. L'autore disegna anzitutto la figura gesuanica di Dio che serve gli uomini; tratta poi dei secoli VIII-VI a.C. in cui sono scritti gl'iniziali testi profetici, in certe parti gia annunciatori del Dio
amoroso, e discorre della deportazione a Babilonia degli Ebrei, della liberazione e del rimpatrio, e del secondo Tempio: e questa un'epoca essenziale per la formazione della coscienza politico-religiosa giudaica nonche per l'abbandono definitivo del politeismo. L'autore torna quindi ancora indietro nel tempo scrivendo del precedente politeismo presso gli Ebrei, del primo monoteismo, non
giudaico ma ideato, per ragioni politiche, dal faraone Akhenaton, della miglior comprensione dell'amore di Dio da parte d'Israele, del sorgere dell'idea della vita eterna [.]
Esogiologia
Il rinnovamento
Secoli sul mondo
L'Arca dell'Alleanza. Il tabernacolo di Dio
Moises/ Moses
Schiarimenti e note alla Storia Universale
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